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Nel 2021 l’affermazione «l’uo-
mo e la donna hanno pari diritti
e pari opportunità» rappresenta
un’ovvia realtà oppure, nono-
stante il progresso scientifico e
tecnologico, questa frase non
rappresenta la reale situazione
sociale?
La seconda ipotesi è coerente
con la realtà attuale. In vari cam-
pi, come quello del lavoro, la pa-
rità di genere è solo un mirag-
gio. Mentre l’obiettivo 5
dell’Agenda 2030 dell’Onu ha
lo scopo di stabilire la parità tra
i generi, l’obiettivo 10 vuole ri-
durre le disuguaglianze. Riusci-
remo in questo lasso di tempo a
raggiungere questi traguardi?
Anche l’articolo 3 della Costitu-
zione italiana ci ricorda che
«Tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, razza, lingua, reli-
gione, opinioni politiche e di
condizioni personali e sociali».

Abbiamo proposto alla nostra
classe un questionario che toc-
casse vari aspetti della nostra
quotidianità, come la scuola, lo
sport e il lavoro, per capire le
opinioni dei nostri coetanei sul-
la parità o meno di maschi e
femmine nella realtà in cui vivia-
mo. Alcuni risultati sono stati in-
teressanti: il 100% dei maschi

ha affermato di non aver mai su-
bito discriminazioni, mentre il
55,6% delle ragazze ritengono
di essere state discriminate in
ambito sportivo e nelle relazioni
con i coetanei. Il 100% delle ra-
gazze ritiene che le donne ab-
biano le stesse capacità degli
uomini, ma il 50% dei maschi
non la pensa allo stesso modo,

in quanto per loro, in alcuni am-
biti come quello lavorativo, uo-
mini e donne debbano avere
ruoli diversi.
A seguito di quanto emerso,
cercando ulteriori documenti,
ci siamo imbattute nella storia
di Samira Zargari, un’allenatrice
iraniana di sci che non ha avuto
il consenso del marito per parte-

cipare ai mondiali di Cortina
2021. La legge islamica, infatti,
permette al marito di impedire
che la moglie lasci il Paese. Nep-
pure dopo molte proteste le au-
torità sportive sono riuscite a
sbloccare la situazione a favore
di Samira.
In futuro sarà possibile garanti-
re pari opportunità alle donne
appartenenti a contesti socio-
culturali lontani da quello occi-
dentale? Il mondo occidentale,
in cui la donna appare spesso
stereotipata e legata a un’imma-
gine estetica, sarà pronto a rico-
noscerne l’intelligenza e le capa-
cità in ogni ambito della vita so-
ciale? Queste sono domande a
cui non vi è ancora risposta, che
speriamo non vengano archivia-
te ma che siano piuttosto spun-
to per un miglioramento.
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Le tre alunne della 2C della scuola media Marconi che hanno lavorato sul tema della parità di genere

L’OBIETTIVO

Lavorare insieme
per una società
multietnica
e dignitosa per tutti

Ancora oggi, tra di noi, la parità è lontana
Un questionario in classe per capire la situazione: il 50% dei nostri compagni maschi ritiene che i ruoli sul lavoro debbano essere diversi

L’intervista con l’esperta: Marianna Turriciano, psicologa e psicoterapeuta

«Bisogna imparare a riconoscere gli stereotipi
A volta siamo noi stesse a darli per scontati»

«L’uguaglianza retributiva
è fondamentale: altrimenti
passa il messaggio
che il tuo lavoro vale poco»
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Samira Zargani,
allenatrice iraniana
di sci, bloccata
in patria dal marito

È possibile che in una società
multietnica e avanzata le donne
abbiano ancora difficoltà lavora-
tive in quanto donne e possibili
madri? Quanto può essere forte
l’impatto psicologico nella loro
vita personale e professionale?
Che ripercussioni possono ave-
re le discriminazioni di genere
sulla vita delle donne? Abbiamo
intervistato Marianna Turricia-
no, psicologa e psicoterapeuta,

che offre consulenze ad alunni,
genitori e insegnanti allo spor-
tello d’ascolto della nostra scuo-
la.
Quanto pensa che il lavoro del-
le donne possa essere d’impat-
to nello sviluppo del paese?
«Tantissimo. Ritengo che in am-
bito lavorativo si debba conside-
rare la persona in quanto tale, le
sue competenze, e non il suo ge-
nere».
Ritiene importante l’ugua-
glianza retributiva?
«E’ fondamentale, uomini e don-
ne dovrebbero essere uguali
nei diritti e nei doveri».
Per una donna, l’impatto psi-

cologico di un lavoro mal retri-
buito può essere forte?
«Incide molto sull’autostima,
perché il messaggio che passa
è ’il tuo tempo e il tuo lavoro val-
gono poco’».
Come eliminare gli stereotipi
dalla nostra società?
«Bisognerebbe prima di tutto ri-
conoscerli, non darli per sconta-
ti: le donne per prime a volte li
accettano».
Proveremo a partire da queste ri-
flessioni per costruire da subi-
to, anche se siamo ragazzini, un
futuro in cui l’uguaglianza non
sia solo apparente.
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Tutte le lingue hanno particolari caratteristiche. L’italiano ha
una moltitudine di vocaboli e una complessa grammatica, do-
ve il genere prevalente è il maschile. Ora, la grammatica italia-
na viene messa in discussione. Una considerazione da fare
sull’italiano è come le sue origini risalgano al latino che aveva
tre generi: il maschile, il femminile e il neutro. Nei discorsi scrit-
ti e parlati il genere maschile è dominante: un medico donna
viene spesso chiamata «dottore», la parola «avvocato» si riferi-
sce sia all’uomo che alla donna. Se diciamo «andrò dal denti-
sta» ed è una donna, dovremmo usare la preposizione «dalla»,
non «dal». Ugualmente, se in un gruppo di persone la maggio-
ranza sono donne, ma è presente anche un solo uomo, il verbo
viene coniugato al maschile. Secondo recenti sondaggi, però,
è emerso che in Paesi con lingue grammaticalmente meno arti-
colate i problemi delle discriminazioni di genere sono i medesi-
mi. Quindi è giusto che la grammatica italiana venga stravolta
per la parità di genere o è meglio mantenere la nostra lingua
invariata e concentrarsi, piuttosto, sulle azioni concrete?
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LA NOSTRA LINGUA

Stravolgere la grammatica non sempre serve
E’ meglio concentrarsi sulle azioni concrete


